
 

 

 

  

BILANCIO SOCIALE 2020 
   S.c.s. Segni di Integrazione Piemonte - Paolo Basso 

 

Questo documento ha l’obiettivo di fornire un quadro sintetico, chiaro 
e trasparente dell’attività della Cooperativa, mettendo in evidenza 

l’impatto sociale delle azioni realizzate e la rete di relazioni con i diversi 
portatori di interessi. 
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“Segni di Integrazione – Piemonte – Paolo Basso” 

Società COOPERATIVA Sociale  

1. PREMESSA  
1.1 Lettera agli stakeholder  
   

La realizzazione di questa Prima edizione del bilancio sociale ha permesso alla Cooperativa di 
affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, un nuovo strumento di rendicontazione che fornisce una 
valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale) del valore creato dalla Cooperativa.  

Questo documento tiene conto della complessità dello scenario all’interno nel quale si muove la 
Cooperativa e rappresenta l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai diversi 
portatori di interessi, interni ed esterni, della propria missione, degli obiettivi, delle strategie e delle 
attività.  

Il bilancio sociale si propone di rispondere alle esigenze informative e conoscitive dei diversi 
stakeholder che non possono essere ricondotte alla sola dimensione economica.   

In particolare per questa edizione del bilancio sociale la Cooperativa Segni di Integrazione Piemonte ha 
deciso di evidenziare le energie spese nel rinnovare ed ampliare gli obiettivi della stessa. 

La direzione infatti ha ritenuto opportuno investire sulla norma UNI EN ISO 9001:2015 al fine di 
organizzare il lavoro all’interno delle sue aree operative e certificare i suoi servizi, per il raggiungimento della 
piena soddisfazione del cliente. 

  
Detto ciò, gli obiettivi che hanno portato alla realizzazione dell’edizione 2020 del bilancio sociale sono 

prevalentemente i seguenti:  

• Favorire la comunicazione interna  

• Informare i nostri clienti 

• Misurare le prestazioni dell'organizzazione  

  
Da questo documento emergono alcune importanti indicazioni per il futuro, di cui la Cooperativa farà 

tesoro per essere sempre di più legittimata e riconosciuta dagli interlocutori, interni ed esterni, attraverso 
gli esiti e i risultati delle attività svolte, che saranno presentati e rendicontati in modo serio e rigoroso di 
anno in anno.  

E’ stato un anno difficile a causa dell’epidemia di SARS COVID-19: non possiamo non tenerne conto. 
Tuttavia la direzione ha avuto il coraggio e la responsabilità di fare investimenti importanti per non fermare 
l’attività e con l’obiettivo di costruire un nuovo futuro. 

Auspicando infine che lo sforzo compiuto finora per la realizzazione di questo bilancio sociale possa essere 
compreso ed apprezzato, vi auguro buona lettura.  

Il Presidente  

 

 

 

   
S.c.s. “Segni di integrazione – Piemonte – Paolo Basso” 
C.F e P.IVA 11116320018 
CODICE SDI: USAL8PV 
PEC: segnidintegrazionepiemonte@pec.it 
IBAN: IT93 N060 8501 0020 0000 0021 484 

 
 
 
INDIRIZZO: Corso Francia, 73 10128 Torino 
EMAIL: info@coopsip.it 

mailto:info@coopsip.it
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1.2 Metodologia  
 

Per la Cooperativa ha lavorato alla scrittura del bilancio un gruppo di lavoro costituito da figure 
impegnate nelle diverse aree di attività interessate dalla raccolta dati. 

Quella che presentiamo è la prima edizione del Bilancio Sociale della Cooperativa Segni di 
Integrazione Piemonte – Paolo Basso, attraverso la quale si vuole illustrare come sono state 
impiegate le energie e le risorse messe in campo nell’annualità 2020. 

 

1.3 Modalità di comunicazione   
 

Le modalità di comunicazione del bilancio sociale sono la presentazione in Assemblea Soci, la 
distribuzione di sue copie per darne massima diffusione e pubblicizzazione ricercando poi 
momenti di confronto e restituzione delle osservazioni e la pubblicazione sul sito della Cooperativa 
raggiungibile all’indirizzo www.coopsip.it 

  

1.4 Riferimenti normativi  
 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del 
Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli 
Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative).  

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:  

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 4 luglio 2019 Adozione delle Linee guida per 
la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

2. IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE  
  

2.1 Informazioni generali  
  

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2020 

  
  

Denominazione  S.C.S. SEGNI DI INTEGRAZIONE PIEMONTE - PAOLO 
BASSO 

Indirizzo sede legale  C.so FRANCIA 73 – 10138 TORINO 
    

Indirizzo sedi operative  • C.so FRANCIA 73 – 10138 TORINO 
• Via RUGGERO BOSCOVICH 38 -20124 

MILANO 
    

Forma giuridica e modello di riferimento  IMPRESA SOCIALE  

Tipologia  COOPERATIVA SOCIALE 

Data di costituzione  31/03/2014  

P.iva  11116320018 

N° iscrizione Albo Nazionale società 
cooperative  

C100747 

Tel  339 2929395  

Sito internet  www.coopsip.it  

Codice ateco  85.59.3  

  
 
Secondo quanto riportato nello statuto, l'oggetto sociale della Cooperativa è il seguente:  
 

 

TIPO A 

1. servizi di inserimento lavorativo anche in collaborazione con i cpi (centri per l'impiego) e con 
le altre strutture sia pubbliche che private finalizzate all'inserimento lavorativo; 

2. caf gestione, consulenza fiscale, del lavoro e patronato; 
3. gestione di servizi socio sanitari ed educativi; 
4. assistenza domiciliare e telesoccorso; 
5. gestione e/o assistenza infermieristica sanitaria e tecnica (compreso la predisposizione di 

progetti di fattibilita' e gestione) di centri di ricovero per anziani anche sordi (case di riposo 
per disabili); 

6. servizi socialmente utili (anche per conto di enti pubblici e privati) quali: servizi di 
orientamento, segretariati sociali, centri sociali, ludoteche, asili-nido, centri socio-educativi, 
altri servizi previsti nei piani sociali di zona anche tramite l'ausilio di supporti tecnologici; 

7. gestione di centri servizi diurno e notturno senza residenzialita', ivi compresi presidi di 
accoglienza e comunita' di assistenza; 
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8. servizi di alta formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento per interpreti 
con qualifica professionale, es: video interpretariato, linguaggi settoriali; 

9. servizi di formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento per assistenti alla 
comunicazione con qualifica professionale per i vari settori lavorativi, (es: personale docente, 
insegnante di sostegno, operatore scolastico, personale infermieristico); 

10. realizzazione di corsi di conoscenza di base della lis per dipendenti pubblici e privati su 
standard individuato dall'ente nazionale sordi; 

11. organizzazione di corsi di formazione professionale ai sensi della legge regionale 15/2002 
nell'area dello svantaggio, nella formazione continua e/o in altri ambiti previsti da leggi o 
bandi nazionali, comunitari regionale ecc.; 

12. servizi di assistenza e sostegno per quella parte della comunita' affetta da handicap e/o 
sofferenze e malessere individuale e per le famiglie depresse, in raccordo con i servizi 
territoriali che, a tale scopo, sono sorti con la politica di decentramento, al fine di garantire 
una rete di interventi il piu' possibile operativa, reale e contestuale; 

13. gestione e/o servizi di assistenza in soggiorni vacanza, colonie marine e montane, centri 
ricreativo-sportivi (per portatori di handicap e adolescenti) promossi dal consorzio o e/o da 
altri enti, corsi di educazione per adulti, universita' popolari e della terza eta'; 

14. gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere, servizio di doposcuola; 
15. assistenza scolastica ai minori con disabilita'; 
16. interventi di sostegno e reinserimento sociale; 

17.  gestione servizi di trasporto accompagnato dei minori; 

18.  gestione servizi di trasporto assistito dei disabili; 

19.  fornitura di servizi di home maker per soggetti svantaggiati; 

20.  organizzazione di corsi, incontri-dibattito, tavole-rotonde, seminari e meetings, feste per 
comunita', tese ad innescare processi di sensibilizzazione, di umanizzazione di coscientizzazione 
intorno alle emergenze sociali ed alle difficolta' delle persone affette da handicap, anche 
attraverso la realizzazione di supporti audio-visivi in lingua italiana dei segni; 

21.  organizzazione di equipe socio-psico-pedagogica per predisporre piani di intervento a 
livello locale che siano in grado di conciliare le diverse agenzie educative: scuola, famiglia, enti 
locali, ecc; 

22.  assistenza e supporto professionale, anche tramite video interpretariato, ai cittadini audiolesi 
al fine di agevolarli nella fruizione dei pubblici e privati servizi, compreso; 

23.  assistenza e soccorso ai sordi tramite la realizzazione e gestione del servizio "ponte regionale 
pubblico" 

24.  gestione di servizi e attivita' direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima 
elencato. 
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TIPO B: 

1.  esecuzione e realizzazione di lavori finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, prevalentemente sordi, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

2.  servizi di portierato, custodia e guardiania di immobili di qualsiasi uso e genere, nonche' 
opere pubbliche e/o private; 

3.  organizzazione, gestione e vigilanza di parcheggi e aree pubbliche e/o private; 

4.  servizi di pulizia di stabili civili e/o industriali o commerciali privati e/o pubblici, di strade, 
piazzali, arenili, boschi e pinete; 

5.  servizi di giardinaggio relativo a verde pubblico e/o privato; 

6.  servizi di facchinaggio, servizi di trasloco e sgombero di qualsiasi immobile, area, imballaggi e 
merci di qualsiasi tipo; 

7.  servizi di recapito di corrispondenza e plichi; 

8.  servizi di trasporto in tutte le sue forme in c/proprio ed in conto terzi; 

9.  attivita' di supporto logistico a qualsiasi attivita' ed in particolar modo alle attivita' di farmacia; 

10.gestione e logistica magazzini di deposito (imballaggio e stoccaggio alimenti e prodotti in 
genere) 

11. realizzazione ed esecuzione di opere ed elaborati in proprio e/o da terzi; 

12. esercizio di attivita' di trading, marketing, design e consulenza commerciale, aziendale, 
organizzativa-pubblicitaria e stesura monografie; 

13. gestione di call center, compresi i servizi comunc@ens 

14. servizi di elaborazione dati contabili, ivi compresi i servizi di fatturazione, servizi amministrativi, 
elaborazione cedolini paga e redazione bilanci, per conto terzi quali: professionisti, enti pubblici 
o privati, anche avvalendosi di convenzioni con professionisti abilitati; 

15. servizi di supporto a soggetti pubblici e privati per la gestione e l'amministrazione del 
personale dipendente; 

16. attivita' di amministrazione e gestione di condomini e di immobili in genere ivi compresa la 
fornitura dei servizi di pulizia, manutenzione ordinaria delle parti comuni (giardinaggio, elettrici, 
edili); 

17. promozione ed esecuzione di azioni pubblicitarie e promozionali, compresa la 
predisposizione di cataloghi, brochieres per meeting, l'organizzazione di convegni e seminari, 
assistenza viaggi e permanenza congressisti e qualsiasi altro mezzo promozionale; 

18. fornitura "chiavi in mano" di arredamenti e impianti industriali; 

19.  acquistare, vendere beni immobili in proprio, per conto terzi; 

20.  rilevare, avviare, gestire sia in proprio sia per conto terzi attivita' commerciali, anche in 
franchising e merchandising, e pubblici esercizi con particolare riferimento alla somministrazione 
di cibi e bevande in bar, mense, ristoranti ecc. e all'ospitalita' (b&b, ostelli, hotel, agriturismi, 
etc.); 
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21.  gestione di attivita' di allevamento concernenti la cura e la custodia degli animali; 

22.  gestione per conto proprio o per terzi di servizi editoriali anche multimediali; 

23.  gestione impianti sportivi e qualunque attivita' sportiva correlata; 

24.  produzione e commercializzazione in proprio o per conto terzi di prodotti alimentari biologici; 

25.  turismo accessibile anche nautico; 

26.  gestione di servizi e attivita' direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima 
elencato. 

la cooperativa, infine, potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e 
finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potra' avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. 

inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potra' assumere interessenze e 
partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili e potra' 
associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione. 

potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi 
dell'art. 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte del consiglio di amministrazione. 
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2.2 Attività svolte   
  
Di seguito viene presentata una sintesi delle attività svolte dalla Cooperativa 

 

  

 
 

   
 
 
 

Attività n. fruitori (stima) Fatturato in Euro 
Corsi Di Lingua Dei Segni Italiana 600 379.320,20 

Servizi Di Interpretariato 200 34.728,30 

Servizio Comunic@Ens 90000 45.554,76 

Servizi vari 200 15.009,67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSI DI LINGUA DEI 
SEGNI ITALIANA 

78%

SERVIZI DI 
INTERPRETARIATO

10%

SERVIZIO 
COMUNIC@ENS 

9%

SERVIZI VARI
3%

FATTURATO
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CORSI DI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA  
 

 La Cooperativa per conto dell’Ente Nazionale Sordi nelle sezioni Provinciali del Piemonte, 
Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna e Toscana organizza, ricerca docenti e pianifica corsi 
di Lingua dei Segni di tutti i livelli previsti dal POF dell’ENS, corsi di alta formazione per Interpreti e 
docenti di Lingua dei Segni Italiana. Formazione per interpreti sordi di Lingua dei Segni 
Internazionale, aggiornamenti su linguaggi settoriali, corsi professionalizzanti di Assistenza alla 
Comunicazione. 
Numerosi sono i corsi di sensibilizzazione LIS organizzati in collaborazione con l’Ens Sezione 
provinciale di Torino tra i quali i più importanti sono certamente quelli a favore della Prefettura di 
Torino che ha voluto coinvolgere le Forze dell’ordine oltre che gli operatori del 118, Vigili del Fuoco 
e impiegati del Comune che potenzialmente hanno a che fare con il pubblico sordo. Corsi erogati 
anche ad aziende private come Decathlon, Carrefour, Juventus FC per la formazione dei propri 
operatori per una comunicazione efficace con le persone sorde. 

SERVIZI DI INTERPRETARIATO 
 
La Cooperativa fornisce interpreti in convenzione e a chiamata ad aziende e privati che ne 
fanno richiesta. I servizi di interpretariato per lo più sono svolti da dipendenti soci lavoratori della 
Cooperativa o diversamente da collaboratori esterni. 

 
SERVIZIO COMUNIC@ENS  
 
La cooperativa fornisce e gestisce la piattaforma multimediale del servizio Comunic@Ens, un 
contact center che consente di mettere in comunicazione persone sorde e udenti attraverso 
operatori specializzati e utilizzando le nuove tecnologie. Il servizio, già attivo presso le sedi del 
Consiglio Regionale ENS del Piemonte, della Toscana, dell’Abruzzo e la sede della Croce Rossa 
di Todi (PG) ha visto nell’anno in corso l’ampliamento con la nuova attivazione nella Regione 
Campania. 

CORSI DI LINGUA DEI 
SEGNI ITALIANA

22%

SERVIZI DI 
INTERPRETARIATO

8%

SERVIZIO 
COMUNIC@ENS

60%

PROGETTAZIONE 
SOCIALE

6%

SERVIZI PULIZIE
4%

N. PERSONE RAGGIUNTE
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Il Comunic@Ens è uno degli strumenti comunicativi più potenti ed efficaci su tutto il territorio 
italiano e non è riservato solo alle persone sorde, con difficoltà uditive/comunicative di differenti 
tipologie, ma può essere utilizzato da chiunque abbia intenzione o necessità di contattare una 
persona sorda, ad es. un ufficio della Pubblica Amministrazione, un collega di lavoro, un 
familiare. E se è fondamentale in ogni contesto di interazione della vita quotidiana risulta vitale 
in situazioni dove la gestione dell’emergenza deve raggiungere tutti i cittadini con tempestività 
e parità di accesso. 
Grazie al Comunic@Ens i familiari udenti possono “sentire” più spesso i loro figli o genitori e 
semplificare loro la vita nel disbrigo di commissioni: ciascuno di noi sa quanto è complicato 
organizzare un matrimonio, un viaggio o purtroppo anche un funerale. Genitori e figli hanno 
bisogno di sentirsi regolarmente e un sms o una email a volte non sono sufficienti, spesso si ha 
necessità di una risposta immediata e la chat consente ai sordi di comunicare in tempo reale. 
 

 
 

Il ruolo degli operatori del Servizio consiste nel mediare la comunicazione tra persone sorde e 
udenti attraverso un centralino dedicato e l’utilizzo della chat, mail, sms o attraverso il canale 
Telegram. Il compito dell’operatore è mettere in comunicazione la persona sorda e la persona 
udente, senza prendere iniziative o interferire in alcun modo nel flusso della comunicazione. 
L’operatore è altresì tenuto all’assoluto rispetto della privacy e non può assolutamente riferire a 
terzi le informazioni di cui viene a conoscenza. 
A volte si affrontano alcuni argomenti molto privati e molto delicati, come il dover comunicare 
la morte di un famigliare, un arresto o ancora un incidente o la richiesta di intervento urgente 
per servizio di soccorso. Queste tipologie di chiamata hanno la priorità su tutte le altre, in caso 
contrario le comunicazioni vengono gestite in ordine di arrivo. Il servizio è strutturato in modo che 
l’utente abbia tutta la tecnologia a disposizione per rendere la persona sorda autonoma e 
indipendente, attraverso una piattaforma unica attraverso la quale gli operatori possono gestire 
tutte le loro attività da un’unica interfaccia.  
 
PROGETTAZIONE SOCIALE 
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Nel giugno del 2020, dopo partecipazione al bando VIVOMEGLIO 2020 sono stati assegnati da 
Fondazione CRT Euro 12.000 per la il progetto “Senso Civico”.  

L’iniziativa vede la traduzione in LIS di materiale didattico per la scuola Secondaria di Primo grado 
ed è stata progettata in partenariato con L’Ente Nazionale Sordi Consiglio Regionale del 
Piemonte, l’Istituto Comprensivo Statale “G. Carducci” 12022 Busca (Cuneo) e il Comune di 
Giaveno (TO) 

 

Contesto Progettuale: 
Con la Legge n. 92 del 20 agosto 2019 diventa obbligatorio l'insegnamento dell'Educazione Civica 
nelle scuole italiane. Essa contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena  e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; sviluppa nelle  istituzioni  scolastiche  la conoscenza  
della Costituzione italiana e delle   istituzioni dell' UE e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza  attiva, sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al benessere di tutti.  
La persona sorda, di fronte ad un testo italiano scritto, incontra un'estrema difficoltà nella 
comprensione; il sordo difronte all’italiano scritto si limita ad individuare parole contenuto a 
discapito delle parole funzione, affidando la comprensione solo al senso delle parole contenuto 
con la possibilità di distorcere completamente il senso. Gli studenti sordi della scuola secondaria 
di primo grado, studiando sul testo di Educazione Civica, riscontrano i problemi sopra evidenziati, 
con inevitabile difficoltà di apprendimento e conseguente rallentamento rispetto al gruppo 
classe.  
 
 
Bisogno: 
Avendo riconosciuto come causa non il limite fisico, dato dalla disabilità, bensì dalla mancanza 
di idonei strumenti di studio, si vuole dotare lo studente sordo o sordastro della scuola secondaria 
di primo grado di un mezzo adeguato, efficace ed economico, riconosciuto in video-lezioni di 
Educazione Civica, tradotte in Lingua dei Segni Italiana ( la loro lingua madre), e sottotitolate in 
italiano, attraverso le quali lo studente ha la possibilità di prepararsi al pari dei compagni udenti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Composizione base sociale  
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Di seguito vengono riportate alcune informazioni sulla composizione della base sociale.  
 
 
 

 
 
Base sociale triennio 2018-20 

 

 

 

 

I soci iscritti alla data di chiusura dell’esercizio risultano 24, così distribuiti: 

Lavoratori
67%

Volontari
29%

Giuridici
4%
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- N. 16 Soci Lavoratori 
 

Cognome Nome Qualifica Tipo  
contratto Sede di lavoro Socio Svantaggia

to 

MASCHERUCCI ELISABETTA IMPIEGATO T.I. Torino SI SI 

AQUILINO SARA IMPIEGATO T.I. Torino SI NO 

DI MONTE CHIARA IMPIEGATO T.I. Torino SI SI 

CERICOLA ROCCO IMPIEGATO T.I. Torino SI NO 

DONATO PAOLA IMPIEGATO T.I. Firenze SI SI 

TUZZA NATALIA IMPIEGATO T.I. Piacenza SI SI 

ROSSI ROMINA AMMINISTRATORE Torino SI NO 

GIANASSO FABRIZIO IMPIEGATO T.I. Torino SI SI 

TIMEO SERAFINO COLLABORATORE Torino Si SI 

BOTA ANAMARIA CLAUDIA OPERAIO T.I. Torino e Asti SI SI 

CABONI DEBORAH IMPIEGATO T.I. Milano SI SI 

FERRONI OMAR IMPIEGATO T.I. Milano SI NO 

STEFANOV IVAYLO IVANOV OPERAIO T.I. Milano SI SI 

FERRARI NICOLO' IMPIEGATO T.I. Milano SI SI 

MARIOTTI DAVY IMPIEGATO T.I. Ferrara SI SI 

CONFORTO MARCO IMPIEGATO T.I. Torino SI NO 

 
- N. 7 Soci Volontari 
 

Cognome Nome Qualifica Sede di lavoro Socio Svantaggia
to 

ANTONIONI SANZIO VOLONTARIO Torino SI SI 

BALOCCO GIANCARLO VOLONTARIO Torino SI SI 

ZAGATTI ARMANDO VOLONTARIO Torino SI SI 

AVARINO CORRADO VOLONTARIO Torino SI SI 

ANZA’ SALVATORE VOLONTARIO Torino SI SI 

TROVATO SERGIO VOLONTARIO Torino SI SI 

OTTOLONI ROSELLA VOLONTARIO Milano SI SI 

 
 
 
 

- N. 1 Socio Giuridico 
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 Qualifica Sede di lavoro 

ENS CONSIGLIO REGIONALE 
DEL PIEMONTE 

SOCIO PERSONA 
GIURIDICA Torino 

 

 

2.4 Territorio di riferimento  
  
La Cooperativa opera prevalentemente nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna 
con l’erogazione dei corsi di Lingua dei Segni e servizi di interpretariato, è tuttavia presente anche 
nelle regioni Toscana, Umbria, Abruzzo e Campania con la gestione del servizio Comunic@Ens. 

 

2.5 Missione  
 
La Cooperativa, conformemente con quanto previsto dalla legge 381/91 (“Disciplina delle 
Cooperative Sociali”) ed ispirandosi ai valori di mutualità e solidarietà umana e sociale, ha come 
scopo precipuo quello di promuove l’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate 
individuate dall’art. 4 della suddetta legge, in particolare se sorde, attraverso lo svolgimento di 
una vasta gamma di attività. 
  
Infatti la cooperativa, al fine di creare maggiori occasioni di lavoro e di rispondere meglio ai 
bisogni occupazionali e sociali in una logica di promozione e crescita dell’autonomia dei sordi e 
delle persone svantaggiate in genere, è stata concepita e costituita come cooperativa sociale 
mista (A+B); pertanto rientrano nelle suo ambito di azione attività molto diversificate: dalla 
gestione di servizi socio sanitari, di servizi CAF e di assistenza fiscale, di servizi di interpretariato e 
assistenza alla comunicazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS), erogazione di corsi LIS alle attività 
agricole, industriali, commerciali, ecc. 
La Cooperativa quindi opera al fine di conseguire i seguenti obiettivi: 
• configurarsi come una realtà imprenditoriale in grado di conciliare l’esigenza di inserire nel 

mercato del lavoro figure che, a causa delle loro difficoltà di comunicazione, incontrano 
maggiori ostacoli nell’inclusione nel mondo lavorativo e dalla vita civile, rischiando così 
l’emarginazione e la dipendenza dal sistema assistenziale, con la necessità di svolgere 
attività e servizi secondo criteri di efficienza e di qualità; 

• promuovere l’inserimento lavorativo dei sordi e delle persone svantaggiante mediante 
opportune azioni di formazione e di preparazione teorica e pratica, anche attraverso il 
supporto di persone udenti segnanti che, per le loro capacità ed esperienza professionale, 
possono svolgere mansioni di addestramento, avviamento, affiancamento e 
coordinamento, se necessario e anche solo temporaneamente; 
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• caratterizzarsi, coerentemente con la propria natura di ONLUS, come strumento di 
sensibilizzazione e promozione dei temi dell’integrazione, della valorizzazione delle diversità 
e della salvaguardia dei diritti di cittadinanza dei sordi: in tale contesto rientrano infatti i 
servizi per l’assistenza alla comunicazione in LIS, l’erogazione dei corsi LIS, Comunic@Ens (ex 
Servizio Ponte). 

Le scelte organizzative e l’esperienza professionale: 
La gestione della cooperativa è volta ad assicurare costantemente: 
- il rispetto dei contratti di lavoro; 

- l’aiuto necessario a garantire il raggiungimento delle professionalità degli operatori; 
- la formazione continua degli operatori di ogni settore per rendere i servizi sempre aderenti 

alle esigenze degli utenti e dei vari contesti; 
- la supervisione del lavoro al fine di riconoscere e gestire al meglio le varie problematiche 

che si possono incontrare; 

- la trasparenza e la correttezza gestionale, amministrativa, organizzativa; 
- la condivisione delle responsabilità. 
Coerentemente con quanto detto precedentemente, la Cooperativa assegna alle persone 
chiamate a svolgere le attività lavorative mansioni adeguate alle loro capacità e le inserisce in 
contesti lavorativi adeguati, supportandole sempre quando necessario. 
La Cooperativa inoltre, per obbligo statutario, deve ricercare e/o creare, per quanto possibile, le 
competenze necessarie per la propria attività e per il raggiungimento degli scopi sociali tra i propri 
soci o attraverso l’ammissione di nuovi soci. 

 
CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 

La Cooperativa nel settembre 2020 ha intrapreso il percorso di certificazione di qualità ISO 
9001:2015 che la porterà a dotarsi di un  Sistema di Gestione della Qualità, riconosciuto da Exce 
Srl, rappresentante italiano dell’ente di certificazione internazionale G-Certi  accreditato 
dall’ente di accreditamento americano IAS (The International Accreditation Service) in accordo 
alla norma, avvalendosi dell’esperienza e del supporto di AREAISO Srl  

La certificazione di una azienda alla conformità dello standard UNI EN ISO 9001 presenta una serie 
di benefici per l’azienda valutabili in termini di: 

• Maggiore visibilità sul mercato in termini di efficienza dell’azienda 
• Maggiore fiducia dei clienti italiani o internazionali nei confronti dell’azienda 
• Partecipazione agli appalti pubblici 
• Essere inserito dai clienti all'interno del loro albo fornitori di prima scelta 

All’interno dell’azienda l’applicazione della norma ISO 9001 presenta i seguenti benefici: 

• Maggiore efficienza nell’organizzazione attraverso la riduzione di sprechi e relativi costi 
• Maggiore controllo sui processi ai fini preventivi di errori e costi consequenziali 
• Sicurezza di immettere sul mercato un prodotto o servizio sottoposto ad adeguati controlli 
• Analisi più approfondita e miglioramento di tutti i processi aziendali 
• Riduzione dei costi legati alle inefficienze 

 

http://gcerti.com/
https://www.iasonline.org/
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La Società Cooperativa Sociale Segni di Integrazione Piemonte “Paolo Basso” si impegna a 
perseguire la presente politica aziendale sostenendola sempre e diffondendola ai propri 
collaboratori, clienti, fornitori e a tutti gli stakeholder coinvolti nei processi aziendali. La Direzione 
aziendale crede fermamente nei principi elencati in questa politica che sono lo strumento per la 
continua soddisfazione dei propri clienti e dei propri collaboratori. 

 

In coerenza con gli indirizzi societari volti al conseguimento di un’organizzazione efficace ed 
efficiente in grado di soddisfare le esigenze d 

elle parti interessate coinvolte, la nostra azienda ha adottato, mantiene e ricerca il miglioramento 
continuo del proprio Sistema per la gestione della qualità dei processi lavorativi consentendoci 
di: 

- Individuare e monitorare le esigenze attuali e future e rispettare le attese dei clienti e delle 
parti interessate (stakeholders); 

- Individuare e monitorare i possibili rischi aziendali nonché le opportunità di sviluppo e 
miglioramento; 

- Garantire: 

• la formazione costante a tutti i collaboratori interni ed esterni a seconda delle loro specifiche 
mansioni; 

• il coinvolgimento più ampio e frequente di tutti i collaboratori interni ed esterni quale prerequisito 
fondamentale per il continuo miglioramento dell’organizzazione e del servizio; 

• la ricerca giornaliera per perfezionare lo strumento gestionale adottato al fine di realizzare 
efficacemente tale coinvolgimento e concorrere al miglioramento del prodotto e del servizio 
richiesto; 

• che nell'ambito di queste attività, come in qualsiasi momento lavorativo, devono essere favorite 
idee e proposte migliorative; 

• il perseguimento di “Qualità è far bene le cose giuste sin dalla prima volta” anche se comporta 
un maggiore impegno iniziale, in quanto ci porterebbe a una riduzione delle correzioni nel tempo, 
monitoraggio degli scarti, quantificazione dei costi della non qualità. 

• che l’amministratore a partire dalle esigenze del Cliente e da quelle del mercato, possa definire 
annualmente un Piano di Miglioramento aziendale anche in un’ottica di riduzione degli impatti 
ambientali, specificando gli obiettivi aziendali ed individuali che ciascun Responsabile, sulla base 
di quanto indicato e per quanto di propria competenza, sviluppa e porta a termine. 

La Direzione ritiene inoltre di fondamentale importanza garantire: 

- attenzione alla valorizzazione e al coinvolgimento del personale, per un ampio utilizzo delle 
capacità attuali e potenziali; 

- chiarezza e trasparenza con i clienti; 
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- un servizio tecnico di elevata qualità; 

- soddisfare tutte le esigenze e le richieste dei clienti e delle parti interessate mediante un 
servizio di consulenza e di formazione flessibile e scrupoloso; 

- che le decisioni aziendali siano fatte sull’analisi tempestiva di dati attendibili e dal continuo 
monitoraggio dell’analisi di contesto aziendale nonché dei possibili rischi e/o opportunità 
aziendali; 

- un’assistenza e un’attività di consulenza precisa e puntuale grazie ad un continuo e 
proficuo aggiornamento sulle normative di settore;  

- la ricerca continua e la costante selezione permettono di offrire la massima sicurezza nella 
scelta, grazie a standard qualitativi elevati, varietà di gamma e affidabilità del prodotto; 

- la disponibilità di personale di elevata preparazione e caratterizzato da comportamento 
etico corretto; 

- lo sviluppo delle competenze e la formazione costante a tutti i collaboratori interni ed 
esterni a seconda delle loro specifiche mansioni; 

- il coinvolgimento più ampio e frequente di tutti i collaboratori interni ed esterni quale 
prerequisito fondamentale per il continuo miglioramento dell’organizzazione e del servizio; 

- la costante attenzione e prevenzione verso la tutela della salute e delle malattie 
professionali nonché nei confronti della sicurezza dei propri lavoratori e collaboratori; 

- la tutela dell’ambiente e la prevenzione dell’inquinamento; 

- lo sviluppo e il mantenimento di un sistema di comunicazione interno ed esterno efficace 
e funzionale; 

- l’impegno al rispetto della normativa e delle prescrizioni applicabili e dei requisiti dei clienti; 

- l’attenzione nella prevenzione delle situazioni di emergenza e la prontezza di risposta alle 
stesse, attraverso simulazioni di gestione delle emergenze. 

- consapevolezza che la riduzione degli sprechi e il miglioramento continuo dei processi e 
delle materie prime è essenziale per rimanere competitivi; 

- impostazione di rapporti di reciproco vantaggio con i fornitori; 

- coinvolgimento dei fornitori terzi per la tutela ambientale e il rispetto della sicurezza e della 
salute nei luoghi di lavoro. 

La leadership dell’azienda, grazie all’impegno professionale e ad un’affidabile gestione delle 
proprie attività di consulenza e formazione, intende consolidarsi all’interno del proprio settore, 
facendo della qualità un punto di forza e un imprescindibile fondamento su cui basare la propria 
crescita aziendale. 
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2.6 Storia  
  

La Cooperativa sociale “Segni di integrazione – Piemonte – Paolo Basso” è stata fondata il 31 
marzo 2014 su iniziativa del Consiglio Regionale dell’Ente Nazionale Sordi (ENS) del Piemonte. 

Alla sua costituzione hanno aderito anche la Sezione Provinciale di Torino, quelle di Cuneo e Asti, 
il Gruppo Sportivo Sordi di Torino, la Sezione Ens Intercomunale di Alba: i soci fondatori sono in tutto 
19, in grandissima parte sordi. 

L’attività della Cooperativa è controllata direttamente dal Consiglio Regionale ENS del Piemonte, 
che così ne garantisce la correttezza dell’operato e l’aderenza alle finalità statutarie, consistenti 
principalmente nel ricercare e generare opportunità lavorative per i sordi e le persone disabili in 
genere. 

3. GOVERNO E STRATEGIE  
  

3.1 Tipologia di governo  
 

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 
Cooperativa:        

Consiglio di Gestione in scadenza 

Nome e cognome Carica Altri dati  

ROMINA ROSSI PRESIDENTE dal 
10/05/2017 al 24/07/2020 

residente a CHIERI 
(TO)  

FABRIZIO GIANASSO CONSIGLIERE dal 
10/05/2017 al 24/07/2020 residente a TORINO  

ELISABETTA 
MASCHERUCCI 

CONSIGLIERE dal 
10/05/2017 al 24/07/2020 residente a TORINO  

 

Consiglio di Gestione attuale 

Nome e cognome Carica Altri dati  

ROMINA ROSSI 

PRESIDENTE dal 24/07/2020 
all’assemblea di 

approvazione del 
bilancio al 31.12.2022 

residente a CHIERI 
(TO)  

DEBORAH CABONI 

CONSIGLIERE dal 24/07/2020 
all’assemblea di 

approvazione del 
bilancio al 31.12.2022 

residente a MILANO  

AQUILINO SARA 
CONSIGLIERE dal 24/07/2020 

a dal 24/07/2020 
all’assemblea di 

residente a CHIERI 
(TO)  
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approvazione del 
bilancio al 31.12.2022 

 

 

 

La nomina del Consiglio di Gestione avviene per elezione da parte del Consiglio di Sorveglianza, 
a sua volta eletto dall’ Assemblea dei Soci e dura in carica per un periodo di 3 anni. 

 

3.2 Organi di controllo  
 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo del consorzio  

  

Consiglio di Sorveglianza 

Nome e cognome Carica Altri dati  

BRUNO LUIGI CONSIGLIERE dal 
24/07/2020 

residente a 
ORBASSANO (TO)  

PERSICO MARCELLO CONSIGLIERE dal 
24/07/2020 residente a TORINO  

TIMEO SERAFINO CONSIGLIERE dal 
24/07/2020 residente a TORINO  

 

 

Revisori contabili/società di revisione  

      

3.3 Struttura di governo  
 

  

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 
democratica e di partecipazione della nostra organizzazione.  

Il Consiglio di Sorveglianza nomina e revoca i componenti del Consiglio di Gestione e ne 
determina il relativo compenso, approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio 
consolidato, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento, promuove l'esercizio 

NICOLA FABIO CARDELLICCHIO In carica dal 24/07/2020 residente a TORINO 
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dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione, riferisce per 
iscritto almeno una volta all'anno all'Assemblea sull' attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui 
fatti censurabili rilevati. 
 
 
 
 
 
In tale relazione il Consiglio di Sorveglianza dovrà informare specificamente sui criteri seguiti nella 
gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e nella politica di ammissione degli 
aspiranti soci, riportando in questa sede la relazione del Consiglio di Gestione e formulando le 
proprie osservazioni. Delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani, industriali e finanziari 
della Cooperativa predisposti dal Consiglio di Gestione. 
 
La gestione della Cooperativa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, il quale compie le 
operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Le operazioni strategiche ed i piani, 
industriali e finanziari della Cooperativa vengono predisposti dal consiglio di gestione ma 
vengono sottoposti a delibera del Consiglio di Sorveglianza. 
Il Presidente del Consiglio di Gestione ha la rappresentanza legale della Cooperativa e la firma 
sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio, con facolta' di promuovere azioni e ricorsi giudiziari e 
amministrativi per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi per cassazione e per revocazione. 
Il Consiglio di Gestione di S.c.s. Segni di Integrazione Piemonte – Paolo Basso nell’anno 2020  si è 
riunito 9  volte con la partecipazione del 100% dei componenti. 

Il Consiglio di Gestione ed il Consiglio di Sorveglianza percepiscono le seguenti indennità di carica 

come da tabella: 

 

 

Consiglio di Sorveglianza € 1.500,00 /anno a Consigliere     

Consiglio di Gestione € 1.500,00 /anno a Consigliere dal 24/07/2020 € 4.500,00 / anno a Consigliere 

 € 4.500,00 Presidente dal 24/07/2020 € 6.000,00 / Presidente 
 
 

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano al quale spettano le decisioni più importanti. Ad essa 
possono intervenire tutti i soci. Le decisioni vengono assunte a maggioranza attraverso il voto. Di 
norma l’assemblea è convocata una volta all’anno.  

Tra i suoi compiti principali: il rinnovo delle cariche sociali, l’approvazione del bilancio d’esercizio 
e dei criteri di ripartizione dell’utile o di copertura dell’eventuale perdita, l’approvazione dei 
regolamenti interni (gestione del rapporto di lavoro, dei conferimenti, dei prestiti sociali,…), la 
valutazione di ogni altra proposta formulata da parte del Consiglio di Gestione. 

In assemblea ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle quote possedute. I 
soci impossibilitati a partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare rilasciando delega ad 
altri soci. Le delibere assunte nel rispetto della legge e dello statuto vincolano tutti i soci, anche se 
assenti o in disaccordo. 
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3.4 Processi decisionali e di controllo  
 

3.4.1  Struttura organizzativa  
  
 
L'attuale struttura organizzativa si rifà allo schema dell’SGQ in termini di figure responsabili delle 
principali aree. L'obiettivo è di generare una governance distribuita ed individuare le figure di 
riferimento.  

 

 
  

ASSEMBLEA
DEI

SOCI

Resp. Sara Aquilino

Resp. Deborah Caboni

Resp. Marco Conforto
 SISTEMA GESTIONE QUALITA'

 ACQUISTI

COMMERCIALE

FORMAZIONE

Federica Piccolo
Marco Conforto

Omar Ferroni

SISTEMI INFORMATICI

Dott. Luigi
Bruno

Resp. Sara Aquilino

Resp. Sara Aquilino

Elisabetta Mascherucci

AMMINISTRAZIONE
RLS

………………….

Resp. Fabrizio Gianasso

Chiara Di Monte
Natalia Tuzza
Paola Donato

Nicolò Ferrari
Rocco Cericola 

LEGALE
Avv. Francesca Contento

Davy Mariotti

Dott. Paolo Savant Levet
COMMERCIALISTA
Dott. Gattiglia Stefano
REVISORE CONTI

Dott. Nicola Cardellicchio

DPO
Ing.Luca Arcostanzo

LAVORO

SERVIZI
Ivaylo Stefanov

Anamaria Claudia Bota
Franca Loffredo

Salvatore Amodio

CONSULENTI

CONSIGLIO DI 
GESTIONE

PRESIDENTE

Romina Rossi

CONSIGLIERA

Deborah Caboni

CONSIGLIERA

Sara Aquilino

SERVIZIO 
PREVENZIONE E 

PROTEZIONE

CONSIGLIO DI 
SORVEGLIANZA

Dott. Marcello
Persico

Dott. Francesco
Bassani

RSPP
Ing. Fenocchio

MEDICO
Dott.ssa Giuliana Leone 
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3.4.2  Strategie e obiettivi  
  

  
 Strategia Obiettivi operativi 
Struttura organizzativa lavorare per tempo al nuovo 

organigramma dell’SGQ 
distribuire la responsabilità 
come previsto dal SGQ 

Ambiti di attività restare aperti alle nuove 
opportunità che si 
presentano 

individuare ambiti strategici per 
diversificare gli investimenti 

L'integrazione con il territorio restare aperti alle nuove 
opportunità che si 
presentano 

valorizzare le alleanze con 
soggetti altri 

La produzione, le 
caratteristiche o la gestione 
dei servizi 

investire su un nuovo piano 
della qualità 

qualificare i servizi erogati 
come previsto dall’SGQ 

Il mercato puntare all'innovazione di 
processo e di prodotto 

affrontare le nuove sfide 
aperte dalla nuova legge 
sull'impresa sociale 

I bisogni mettere a valore la capacità di 
ascolto della cooperativa 

rispondere ai bisogni delle 
persone e delle imprese 
nell'ottica della costruzione di 
una società sempre più 
inclusiva 

La rete partecipare con diverse 
attività ai momenti importanti 
di costruzione di territorio 

rafforzare le alleanze e 
crearne di nuove 

La pianificazione economico-
finanziaria 

implementare l'efficacia del 
controllo di gestione 

portare a pareggio tutti i 
centri di costo/ricavo  

Inserimento lavorativo puntare sul lavoro come 
leva di sviluppo  

integrare l'area formazione e 
l'area lavoro per meglio 
costruire percorsi di inserimento 
lavorativo. 

  

           
La Cooperativa ha perseguito i seguenti obiettivi strategici:  

- essere sistema: per poter affrontare azioni imprenditoriali complesse, per essere attraenti 
proprio in quanto "sistema" - aprire nuovi mercati  

- creare impatto sul territorio  

- creare risposte complesse di fronte a domande complesse  

- qualificare il lavoro attraverso azioni trasversali 

 A supporto Tali obiettivi strategici vengono perseguiti attraverso:  

- alleanze strategiche  
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- progettazione sociale 

- formazione  

- certificazione Qualità 

 

4. PORTATORI DI INTERESSI  

  

 

 

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato:  
 

 

Portatori di interesse interni Tipologia di relazione 

Soci Strategico, sviluppo e innovazione 

Dipendenti Strategico, partecipativa 

Volontari Collaborazione, condivisione 

Stagisti Collaborazione, condivisione 

Portatori di interesse esterni Tipologia di relazione 

Persone sorde L.381/70 Partecipativa 

Clienti Strategica 

Fornitori Strategica 

Consulenti Collaborazione, strategica, partner 

ENS Collaborazione, strategica, partner 

Enti Pubblici Partecipativa 

Banche Strategica 
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5. RELAZIONE SOCIALE  

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 
ritenuti fondamentali almeno per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale.    

  
5.1 Lavoratori della Cooperativa 
  
Il totale dei lavoratori è: 16 

Sono soci lavoratori coloro che instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro, divenendo 
anche soci della Cooperativa. I soci lavoratori hanno, pertanto, diritti e doveri sia in ambito 
lavorativo (in relazione alla propria mansione lavorativa) sia in ambito di partecipazione alla vita 
della Cooperativa (in particolare in sede di assemblea dei soci e negli altri momenti associativi) 

 
La Cooperativa si avvale della collaborazione di personale esterno, interpreti LIS e Docenti LIS che 
recluta quando il personale interno non è sufficiente per espletare i servizi o troppo distante dallo 
svolgimento della lezione/interpretariato 

  
Nell'Anno di riferimento la Cooperativa si è avvalsa di n. 2 nuove risorse umane inquadrate come 
Centralinisti Livello A2 con contratto a tempo determinato part-time, operanti per il servizio 
Comunic@Ens nella regione Campania  
 
Il 2020 è stato un anno veramente particolare per tutti, difficile, drammatico e destabilizzante; una 
sfida che è iniziata nei primi mesi e che ancora prosegue a causa della pandemia da covid-19 
che ha colpito l'intero pianeta. Sin da subito è emerso che le persone con disabilità sarebbero 
state categorie particolarmente fragili e colpite da questa drammatica emergenza, e la 
cooperativa si è attivata su tutti i livelli per far sì che l'impatto della pandemia pesasse il meno 
possibile sulla vita delle persone sorde dei clienti dei fornitori dei soci e delle loro famiglie. 
La cooperativa, al contrario di quanto accaduto ad altre realtà, non ha mai sospeso le proprie 
attività; al contrario ha intensificato le energie e l'impegno nell'erogazione dei servizi che potessero 
sin dai primi giorni dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus, sostenere i portatori di 
interesse. Sono stati attivati con urgenza servizi per garantire accesso al lavoro a distanza; grazie 
anche alla possibilità di usufruire del lavoro agile l'attività della cooperativa si è trasferita sulla 
nuova piattaforma E-PoLis attraverso la quale l'attività didattica non è stata sospesa e l'erogazione 
di servizi di interpretariato ha potuto continuare con la stessa qualità pre-emergenza. 
 
Il Consiglio di Gestione della Cooperativa ha continuato a lavorare e a monitorare attentamente 
l'evolversi della situazione, in attesa delle disposizioni varate dalle autorità competenti e non è 
stata possibile una valutazione oggettiva e sicura degli scenari futuri, 
La situazione di emergenza proclamata dal Governo Italiano e le effettive condizioni legate al 
diffondersi della pandemia e alle misure di prevenzione e contenimento, hanno portato la 
Cooperativa, nella sua globalità, ad adottare comportamenti, norme, decisioni che fossero i più 
prudenti possibili, in linea con le norme nazionali e territoriali e che fossero soprattutto attente alla 
tutela della salute e sicurezza dei soci, dirigenti, lavoratori, operatori e tutti quelli che gravitano 
intorno alla Cooperativa. 
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Per il periodo in esame La Cooperativa si è avvalsa dell’istituto della Cassa Integrazione Salariale 
messa a disposizione dall’INPS a causa dello stato di emergenza. 

È presente un piano pluriennale della formazione/aggiornamento che considera tutti i ruoli e le 
funzioni all’interno della Cooperativa e del Servizio. I corsi sono decisi con il concorso e la 
partecipazione di tutte le équipe delle diverse aree operative.  
Agli operatori viene chiesto di partecipare alla condivisione su quale percorso formativo 
intraprendere nella convinzione di assicurare non solo acquisizione di competenze, ma anche di 
rispondere alle esigenze e alle attitudini del singolo. 
 
Retribuzioni  

Le retribuzioni lorde variano da un minimo di € 1266.21 per un livello A2 ad un massimo di € 1750.78 
per un livello E1 in rapporto al numero di ore lavorate. 

Il rapporto che si instaura tra Cooperativa e socio lavoratore si fonda sulla partecipazione, sulla 
responsabilità, sulle opportunità di crescita professionale e personale, e sul rispetto delle 
obbligazioni contrattuali. 
Al socio lavoratore è richiesta la presenza ai diversi momenti collegiali nei quali si affrontano le 
scelte operative e strategiche riguardanti la gestione e la programmazione dell’attività sociale. 
Al socio lavoratore è richiesto un impegno consapevole e responsabile sia nello svolgimento degli 
incarichi affidati sia nella gestione delle proprie relazioni con gli altri. Al socio lavoratore è 
offerta la possibilità di specializzazione e crescita professionale attraverso percorsi di formazione 
interna ed esterna. 
Nei confronti dei soci lavoratori (così come anche per i lavoratori dipendenti non soci) è applicato 
il C.C.N.L. delle Cooperative Sociali siglato a livello nazionale da Legacoop, Confcooperative, 
AGCI, FP-CIGL, FPS CISL, FISASCAT/CISL, UIL-FPL. Tale contratto è stato scelto dalla Cooperativa 
poichè garantisce un’equa gestione di tutti gli istituti previsti nei confronti dei lavoratori. 
              
         

5.2 Fornitori  

La Cooperativa opera con fornitori prevalentemente appartenenti al proprio territorio, con i quali 
ha instaurato rapporti di collaborazione e fiducia. 
Con essi la Cooperativa ha instaurato rapporti commerciali tali da garantirle condizioni 
contrattuali favorevoli e flessibili. Con i fornitori con i quali la Cooperativa ha instaurato rapporti 
stabili e consolidati sono in essere collaborazioni con particolari condizioni di prezzi e termini di 
consegna e di pagamento. 
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5.3 Clienti 

I valori di riferimento nella gestione dei rapporti con la clientela sono la fiducia e la trasparenza. 
L’approccio alla stipula dei contratti spesso non avviene su scelte strategiche preventive, bensì 
sulla base del credito esterno che la Cooperativa ha maturato negli anni.  
La rete solida così costruita si rinnova di continuo con l’impegno di tutti gli operatori direttamente 
ed indirettamente coinvolti.  
La Cooperativa opera nei confronti dei propri clienti con l’obiettivo di fornire servizi professionali e 
di qualità. Con i clienti con i quali la Cooperativa ha rapporti stabili e consolidati sono in essere 
contratti con particolari condizioni di durata, tariffe e termini di pagamento. 
 
Alcuni nomi a titolo d'esempio: 
 
Ente Nazionale Sordi Sez. proviciale di Torino, Milano, Reggio Emilia ecc… 
Regione Piemonte e Comune di Torino 
Carreforur 
Decathlon 
Slow Food manifestazione Terra Madre Salone del Gusto 
Solvay  
Io lavoro  
Rai 
Iren 
Reale Mutua  
Lavazza Spa 
Intesa Sanpaolo  
FCA Group 
Juventus Football Club Istituto dei Sordi di Torino  
Allianz 
Comitato Giovani Sordi Italiani 
Fiera Internazionale del Tartufo - Alba 
ACI 
Denso Thermal Systems S.P.A 
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6. DIMENSIONE ECONOMICA   

6.1 Conto Economico 
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6.2 Stato patrimoniale 
  
Nella tabella sotto riportata viene messa in evidenza la ricchezza economica prodotta:  
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Categoria 1

ATTIVO PASSIVO
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7. PROSPETTIVE FUTURE  

  
 

Da qualche tempo evidenziamo gli sforzi che sosteniamo, ma anche incredibili risorse a cui 
attingiamo per perseguire gli scopi sociali.  
Cerchiamo sempre di valutare con obiettività il raggiungimento dei traguardi che ci siamo 
prefissati per tendere verso il miglioramento continuo delle nostre azioni.  
Per il 2021 intendiamo agire maggiormente sulla riorganizzazione del lavoro per strutturare meglio 
la Cooperativa, per migliorare le performance e ottimizzare il tempo lavorato. 
Il dotarsi di un sistema di gestione per la Qualità, l’implementazione della piattaforma 
multimediale E-PoLis, la diffusione del servizio Comunic@Ens e l’avvio del settore Educativo sono i 
nuovi obiettivi che la Cooperativa si prefigge per il 2021. 
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